
Esperienze  idee  soluzioni 

nella Regione Marche

Ageing at home



Alcune caratteristiche della Regione

• La Regione Marche è caratterizzata:

• da un alto tasso di invecchiamento della 
popolazione 

• da elevate aspettative di vita 

• dall’emergere di un significativo know how nel 
settore dell’ Ambient Assisted Living

• dalla presenza dell’I.N.R.C.A. (Istituto Nazionale di 
Ricovero e Cura a carattere scientifico per gli 
Anziani) di Ancona http://www.inrca.it/INRCA/home.asp

http://www.inrca.it/INRCA/home.asp
http://www.inrca.it/INRCA/home.asp


Ambient Assisted Living

per questo la Regione Marche :

affronta da tempo le tematiche dell’AAL

ha avviato un processo di valorizzazione delle 
eccellenze tecnologiche e le competenze 
specialistiche presenti nel territorio

sta potenziando la messa in rete ed il confronto
tra tutti gli attori protagonisti dei processi 
innovativi (imprese, università, centri per 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, 
laboratori di ricerca, istituti di credito, ecc.). 



Ambient Assisted Living

per questo la Regione Marche:

è stata individuata dal Ministero della Salute 
come modello nazionale di sviluppo per la 
costituzione del network “Italia longeva – Rete 
nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la 
longevità attiva” (protocollo sottoscritto l’11 
novembre 2010). 



Interventi attivati a livello regionale

Gli interventi attivati a livello regionale mirano a:

• stimolare  la progettualità delle imprese 
favorendo gli investimenti nell’AAL

• stimolare lo start-up e lo sviluppo di imprese 
innovative ad alto contenuto tecnologico in grado 
di tradurre le conoscenze accademiche in 
applicazioni industriali di successo 



Interventi attivati a livello regionale

I progetti realizzati riguardano: 

• l’applicazione di soluzioni tecnologiche innovative 
nell’ambiente domestico assistito 

• lo sviluppo di interfacce domotiche per 
l’efficienza energetica 

• lo studio di tecnologie avanzate per i sistemi 
domotici di comunicazione audiovisiva

• i controlli diagnostici per il controllo e la tele 
assistenza a distanza. 



Interventi attivati a livello regionale

• Sensori (e reti di sensori) innovativi da applicare in casa 
o indossabili per monitorare l’ambiente e le persone

• Sistemi software rule-based o case-based reasoning, 
sistemi dedicati al motion detection e al gesture
recognition

• Sistemi robotici autonomi “intelligenti” (self learning)  
e/o sistemi meccatronici innovativi

• Sistemi innovativi per il miglioramento dei processi di 
fruizione di dati via web con particolare attenzione alla 
comunicazione e alla salvaguardia di utenti “deboli”

• Dispositivi domestici ad elevata usabilità fisica e 
cognitiva



Il ruolo delle università marchigiane

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
Scienze Matematiche (DIISM)

Università di Camerino

Scuola di Scienze e Tecnologie - sezione di 
Informatica



Altre esperienze regionali: 
cluster i-live

per rispondere ai bisogni dell’invecchiamento della 
popolazione si è costitutito il cluster tecnologico marchigiano 

“i-LIVE”
(acronimo di Marche Region cluster on ambient Intelligence 
technologies for indipendent LIVing and Eco-sustaniiblity)  

Obiettivo:
Sviluppare nuove soluzioni tecnologiche ecologicamente
compatibili per la vita attiva dell’anziano nell’ambiente
domestico assistito



Altre esperienze regionali: 

consorzio HOME LAB

HOME LAB si propone come abilitatore tecnologico  per le 
imprese del settore dell’ abitazione .

Il consorzio effettua ricerche  e sperimentazioni  su:
• sistemi di risparmio energetico
• monitoraggio e controllo remoto di apparecchi e sistemi
• Smart Grid e Local Smart Grid
• misura e il controllo della qualità ambientale domestica 

(aria, temperatura, illuminazione, acqua, etc.)
• sensoristica, i sistemi integrati di controllo e automazione 

domestica,
• protocolli di comunicazione “smart”
• adattamento e l’implementazione di tecnologie e sistemi 

terzi.



Altre esperienze regionali: 
Casa intelligente per una longevità
attiva ed indipendente dell’anziano

PROGETTO REGIONE MARCHE-INRCA

Obiettivo di questo progetto è quello di realizzare un Campus dell’
Innovazione Tecnologica all’interno del quale si possano trovare una varietà di
funzioni fra loro complementari rivolte ai diversi fruitori ed utilizzatori.

Lo studio di fattibilità presentato dall’INRCA prevede la realizzazione di una 
struttura articolata in cui possono essere realizzate molteplici iniziative: 
• Attività di ricerca e sviluppo, 
• attività informative e dimostrative (esposizione di dispositivi e soluzioni)
• attività formative e di consulenza per far incontrare e dialogare: 

 gli “esperti” con gli utenti, per comprenderne le esigenze e le aspettative, 
 i ricercatori con le imprese, per definire scenari realistici di sviluppo e 

produzione
 i sistemi di servizio con tutti i protagonisti per un aggiornamento continuo dei 

servizi stessi alle esigenze degli utenti



esperienze a livello nazionale

Partecipazione di funzionari della Regione Marche ai gruppi di lavoro su:

• Foresight tecnologico a livello regionale;
• Mappatura e miglioramento dei processi di selezione nei bandi di 

ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo;
• Griglia di criteri di selezione ex ante dei progetti di ricerca industriale e 

sviluppo pre-competitivo;
• Bandi a più stadi e public procurement;
• Costruzione di indicatori di risultati intermedi;
• Modelli di valutazione di impatto

organizzati nell’ambito del progetto Sostegno alle politiche di ricerca e 
innovazione 
Promosso dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in collaborazione con l’Agenzia per 
la diffusione delle tecnologie e dell’innovazione (PON governance e assistenza tecnica 2007-2013)



Esperienze a livello europeo

Progetto JADE, VII PQ - Capacity
Obiettivo →
sviluppare un'Agenda di Ricerca Comune ed un Piano d'Azione 
Congiunto nell'ambito delle tecnologie dell’AAL (servizi per 
una vita indipendente ed autonoma, teleassistenza per  una 
popolazione anziana in salute).
http://www.jadeproject.eu/jadecms/default.aspx?pag=0&lang=it

SEEINNOVA – programma SEE
Obiettivo →
Sviluppare strategie di governo transnazionale innovative nel 
settore delle tecnologie di ambient assisted living  rivolte agli 
anziani 
(Regione Marche lead partner) 

http://www.jadeproject.eu/jadecms/default.aspx?pag=0&lang=it
http://www.jadeproject.eu/jadecms/default.aspx?pag=0&lang=it
http://www.jadeproject.eu/jadecms/default.aspx?pag=0&lang=it


Esperienze a livello europeo

Progetto IKTIMED – programma MED

Nuovi strumenti per le politiche di ricerca e 
innovazione

Smart specialization

Procurement of innovation

Open communities of innovation
http://www.iktimed.eu/

http://www.iktimed.eu/
http://www.iktimed.eu/


conclusioni

Sfide  per le istituzioni pubbliche:

capacità di dialogare con tutti gli stakeholder

capacità di captare le risorse economiche 
disponibili ai vari livelli e di stipulare partenariati 
pubblico-privato

capacità di utilizzare gli strumenti amministrativi 
più idonei per realizzare efficacemente e 
tempestivamente le nuove infrastrutture 

capacità di formare le proprie risorse umane



Grazie per l’attenzione

Anna Torelli
REGIONE MARCHE 

Servizio Industria Artigianato Energia

P.F. Innovazione, ricerca, distretto tecnologico

e competitività dei settori produttivi

Via Tiziano n. 44 – 60125 ANCONA

( Tel. 071 8063602 7 Fax 071 8063017 – 8063058

e-mail anna.torelli@regione.marche.it

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=93288c5676364b83a5ee3b49f02549ef&URL=mailto:anna.torelli@regione.marche.it

